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22 Novembre 2018
Voci - Suoni - Corpi di EKODANZA e dei cittadini del Q. Savena

10:00-16:00 - Piazza Coperta
Quartiere Savena
Via Faenza n°4 Bologna
19:00-21:00 - Teatro degli Angeli

Antistante la sede del Quartiere - Via Massa Carrara n°3 Bologna
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SIAMO TUTTI COINVOLTI | 2018

Con il patrocinio

Installazione e performance di EKODANZA
Voci - Suoni - Corpi per ricordarci di essere ciò che siamo.
Direzione artistica: Roberta Zerbini
Organizzazione generale: Martina Delprete
Editing sonoro: Fedra Boscaro
Danzatori: Compagnia EkoDanza

Con la collaborazione

Il progetto GENERAZIONI, giunto alla sua seconda edizione,
presenta una restituzione pubblica dell’indagine intergenerazionale svolta nel Quartiere Savena, nei mesi di Ottobre e
Novembre, sulla percezione della violenza di genere e verso
le minoranze, raccogliendo testimonianze di bambini, ragazzi,
adulti, anziani del territorio.
La restituzione ha preso la forma di un’ installazione performativa che sarà resa pubblica Giovedì 22 Novembre dalle 10:00
alle 16:00 presso la piazza coperta del Quartiere Savena.

Organizzazione

Associazione di
promozione sociale
Selene Centro Studi |
EkoDanza.
Associazione per lo
studio la ricerca
e la diffusione del
linguaggio della danza
contemporanea.
Sede: c/o Centro Sandro
PertiniVia Pietro Gubellini
n°7 Bologna

Tel.051.443494

www.danzabologna.org
www.selenecentrostudi.it

Sarà diffuso il file audio con la raccolta delle interviste e la
sua successiva rielaborazione; nel mentre i danzatori della
compagnia EKODANZA svolgeranno delle azioni ad integrazione dell’ascolto. L’accesso all’installazione è libero e
gratuito.
Dalle 19:00 alle 21:00 la performance si sposterà presso
il Teatro degli Angeli (di fronte alla sede del Quartiere). Il
luogo più raccolto e suggestivo sarà da stimolo per visioni
altre. La performance è ciclica della durata di 20 minuti
L’ingresso è consentito ad un massimo di 15 persone
per volta (prenota scrivendo a segreteria@selenecentrostudi.it).
Luoghi e collaborazioni al progetto: strade, piazze e giardini
del Q.Savena, Scuola primaria Padre O. Marella classe 5a,5b, 5c,
Scuola secondaria di primo grado Farini classe 3d Leonardo Da
Vinci classe 2d, Centro sociale Villa Mazzacorati, Parrocchia San
Ruffillo, Ass.Mondo Donna.

